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Sede e 
showroom: Fano 

(PU) Italia
(150 km da 
Bologna).

Head office and 
showroom: Fano 

(PU) Italy
(150 km from 

Bologna).

Azienda italiana 
nata nel 2013, 

raccoglie e 
mette a frutto 
le esperienze 

di un gruppo di 
professionisti 
e imprenditori 

esperti nel 
settore delle 
costruzioni e 

dell’arredamento.

Italian company 
founded in 2013 
that assembles 
and develops 
the experience 
of a group of 

professionals and 
entrepreneurs 

skilled in 
construction and 

furnishings.

Produce e 
distribuisce 
arredamento 

outdoor e 
accessori di lusso 

con i marchi 
Samuele Mazza, 

Dolcefarniente e 
Mara Dal Cin in 

oltre 30 Paesi.

Produces and 
distributes 

luxury outdoor 
furnishings 

and accessories 
through the 

Samuele Mazza, 
Dolcefarniente 

and  
Mara Dal Cin 

brands in over 30 
nations

Realizza giardini 
d’inverno con il 

marchio 
La Casa dei Limoni 

occupandosi di 
tutto il processo 

dalla progettazione 
alla posa in opera.

Develops winter 
gardens through the 
La Casa dei Limoni 

brand from design 
to implementation.

Gestisce progetti 
in tutto il mondo, 

collaborando 
direttamente 

con gli operatori 
immobiliari, 

catene di 
hôtellerie e studi 
di architettura e 

design.

The DFN team 
manages projects 

worldwide by 
working directly 
with real estate 

developers, 
hotel chains and 

architectural 
firms.

Crescita costante 
di clienti, 

fatturato e della 
notorietà di 

marca.

Constant 
customer and 

revenue growth. 
Rising brand 
awareness.
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DFN NEL MONDO
DFN AROUND THE WORLD

DFN è un’azienda italiana con una grande vocazione 

all’internazionalità. L’azienda è organizzata 
per fornire i migliori prodotti e servizi ai clienti 
in tutto il mondo. I principali mercati sono: 
Francia, Germania, Polonia, UK, Russia, Ucraina, 
Adzerbaijan, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia 
Saudita, Kuwait.

DFN is an Italian company with a great commitment 
to the international scenario. We operate wor-

ldwide with a structure of dedicated professionals in 
the residential and contract segments. The main mar-
kets are: France, Germany, Poland, Russia, Ukraine, 
Azerbaijan, United Arab Emirates, Qatar, Saudi 
Arabia, Kuwait
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DFN -  The Outdoor Company - attraverso le 
sue collezioni propone un modo nuovo di vivere 

all’aperto con progetti total look che vanno 
dall’arredo all’accessorio sino al più sofisticato 

gazebo o giardino d’inverno. Ogni progetto, che 
sia rivolto a residenze, yacht, hotels, trova in DFN 
l’esaltazione dell’unicità e offre un’esperienza di 
vita all’aperto senza precedenti.

DFN is The Outdoor Company: through its collections 
offers a new way to live the outdoors with total 

look projects ranging from accessories to furniture 
including sophisticated gazebos or winter gardens. 
Each DFN project that is addressed to residential, 
yachts and hotels offers unique customized 

solutions for an unprecedented outdoor living 
experience. 

CHI SIAMO
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Sviluppiamo e realizziamo l’intero progetto di arredamento esterno, offrendo 
al cliente finale una soluzione completa chiavi in mano coordinata in ogni 
dettaglio. DFN segue con competenza e professionalità ogni progetto che sia un 
singolo arredo o lo studio di un intero ambiente outdoor. Un servizio esclusivo 

e su misura che DFN garantisce a progettisti e designer al fine di rispondere 
alle esigenze di una clientela esperta e selezionata. Attraverso un’attenta 

progettazione e l’utilizzo di materiali di alta qualità, diamo vita a progetti di 
arredo che comprendono un’ ampia varietà di elementi quali, arredi, accessori, 
luci, cucine, verande,  gazebi e giardini d’inverno in grado di garantire il massimo 

comfort e resistere agli agenti atmosferici. 

We design and realize luxurious turnkey outdoor projects coordinated 
and . DFN attentively takes care of any project ranging from a single piece of 
furniture to complete outdoor design. An exclusive and bespoke service that 
DFN guarantees to architects and designers in order to meet the requirements of 
an experienced and attentive clientele. Through an attentive design research 

and providing only high-ending solutions, DFN realizes weather-

resistant luxury outdoor furniture including lighting, accessories, kitchens, 
gazebos or winter gardens.

COSA FACCIAMO
WHAT WE DO

ARREDAMENTO
FURNITURE

CUCINE
KITCHENS

ACCESSORI
ACCESSORIES

 

GIARDINI DI INVERNO 
WINTER GARDENS

PROGETTI
CONTRACT
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ARREDI E CUCINE
FURNITURE AND KITCHENS
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SUBLIME COLLECTION
by Bebo&Angel



ACCESSORI
ACCESSORIES
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GIARDINI D’INVERNO
WINTER GARDENS
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ESPERIENZA | EXPERIENCE
Management con oltre 35 anni di attività nel settore

Management with over 35 years of activity in this sector

INNOVAZIONE | INNOVATION
Continua ricerca per avere le soluzioni 

e i materiali più innovativi
Continuous research in innovative solutions 

and material

ESCLUSIVITÀ | EXCLUSIVITY
Possibilità di avere arredi personalizzati 

realizzati su progetto
Bespoke design services for any furnishing project

PUNTI DI FORZA
KEY SKILLS
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SERVIZIO | SERVICE
Un team di persone che segue il cliente 

dall’idea alla realizzazione
A skilled team that works closely with our clients 

from the original idea to final execution

MANIFATTURA | 
MANUFACTURING

Leader nella produzione di arredi in materiali intrecciati
Leader in the manufacturing of woven furniture

MULTIPRODOTTO | 
MULTIPRODUCT

Possibilità di avere una proposta completa: dall’arredo, 
alla cucina, all’accessorio, sino al giardino d’inverno

Total furnishing solutions: from living room to the kitchen,
to the accessories up to stunning winter gardens.



DFN da sempre si occupa di luxury negli ambienti esterni proponendo un vero e 
proprio stile di vita nel contesto outdoor.

Il nostro know how ci consente di entrare nel vivo dei progetti a partire dalla 
loro nascita e di intervenire, talvolta, sul concept stesso dello spazio esterno. 
Un approccio che coinvolge il nostro staff di architetti e progettisti chiamati 
ad affrontare le varie problematiche dell’architettura esterna a vari livelli: dalla 
distribuzione degli spazi alla definizione del landscape, dalle coperture alle 
luci sino alla diffusione sonora per fare risaltare l’intero ambiente. Progetti che 
riguardano sempre più spesso sia le parti mobili degli esterni della casa che quelle 
fisse, quali giardini, pavimentazioni, coperture, piscine etc.

For years DFN has promoted luxury and elegance in outdoor environments by 
offering a truly unique lifestyle in outdoor settings.

Our knowhow allows us to enter into the heart of projects starting right from 
their creation and also to intervene in the concept of outdoor areas. Our holistic 
approach calls for an experienced team of architects and designers to tackle the 
problems involved in outdoor architecture at every level: from space distribution 
to landscape design, from roofing to lighting and even sound diffusion, in order to 
create the perfect outdoor ambience. Projects that include both mobile and fixed 
structures such as gardens, pavements, roofs, swimming pools, etc.

PUNTI DI FORZA
KEY SKILLS
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L’artigianalità e la varietà di gamma sono valori su cui abbiamo sempre puntato. 
Partendo dall’arredo outdoor, abbiamo debuttato successivamente anche 
nel mondo delle cucine per esterni e, infine, nel sofisticato mondo delle 
conservatories. Tutte le collaborazioni instaurate fino ad oggi ci consentono di 
ampliare e declinare le nostre competenze su più livelli proponendo un’offerta 
globale che ci ha permesso di diventare il punto di riferimento per i progetti 
outdoor di lusso.

Forniamo proposte uniche e complete, soluzioni studiate su misura e scenografie 
particolari pensate in ogni dettaglio. Ambienti creati appositamente per i nostri 
clienti, che ne interpretano sogni e aspirazioni e, per questo, unici nel loro 
genere. Questo è il concetto di lusso di DFN che lo rende un marchio sempre più 
apprezzato nel mondo.

Our exquisite craftsmanship and variety of collections and products have always 
set us apart from our competitors. We started with outdoor furnishings, then 
expanded our collection to include outdoor kitchens and now we have entered 
the sophisticated world of conservatories. The collaborations established over the 
years allow us to expand and apply our skills at various levels, thus offering a 
global outlook in every luxury outdoor project.

We provide unique customized solutions, designed to meet your requirements in 
every detail. Environments created specifically for you, designed to interpret your 
dreams  and aspirations. This is the luxury concept of DFN, a brand that has 
achieved a reputation for excellence all over the world.





CONTACT

DFN Srl
via D. Albertario 50 – 61032 – Fano (PU) - ITALY

T | 00 39 0721 1835821
F | 00 39 0721 1832144

e-mail: info@dfnsrl.com

www.dfnsrl.com

BRANDS

LICENSE LICENSE




